
Spett.le Ufficio Anagrafe
                                                                                             del Comune di Monselice

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Resa ai fini dell’iscrizione/variazione anagrafica ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 5 D.L. 47/2014

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a in ______________il___________, 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal D.P.R. 445/2000,  
visto  l’art.  5  del  D.L.  47/2014,  recante  misure  urgenti  per  l’emergenza  abitativa  e  lotta  all’occupazione  abusiva  di  
immobili, ai fini della dichiarazione anagrafica allegata  nell’immobile sito nel Comune di Monselice, 
in Via/Piazza ___________________________________________________________________
al civico n. ______________ int. ____________, per sé e per i seguenti familiari/conviventi:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Relazione di parentela 
o vincoli affettivi

1
2
3
4
5

DICHIARA
1. Di  essere  al  corrente  che,  in  caso  di  dichiarazione  non  veritiera, 

l’iscrizione/variazione  anagrafica  sarà  nulla con  decorrenza  dalla  data  della 
dichiarazione resa,  che produrrà il ripristino automatico della precedente iscrizione;

2. Di non occupare abusivamente l’immobile di cui sopra, bensì a titolo di (barrare la casella 
interessata):

a) Proprietà/comproprietà con  il/la  sig./sig.ra_______________________________ 
nato/a  a  __________________________  il  __________________  residente  a 
________________________ in via ______________________________ n. ____,

b) Usufrutto (allegare copia del titolo costitutivo);
c) Locazione/comodato d’uso gratuito con contratto stipulato con il proprietario sig. 

__________________________________ nato a ___________________________ 
il _____________________ residente a __________________________________ 
in via ________________________________ (allegare copia del contratto);

d) Familiare  o  convivente  CON/SENZA  vincoli  affettivi  con  il 
proprietario/locatario  già  residente  all’indirizzo  sopra  indicato 
sig.________________________ nato a _____________ il __________, (indicare 
eventuale relazione di parentela_____________________);

e) Piena  disponibilità  a  titolo  gratuito  dell’immobile  per  sé  e  per  i  familiari  o 
conviventi sopra indicati da parte del proprietario sig. ________________________ 
nato  a  ___________________  il  _______________  e  residente  a 
______________________ in via ____________________________,  in forza del 
seguente atto/titolo/accordo ___________________________________.

Monselice,____________
Firma del dichiarante____________________

Firma per presa visione e assenso di quanto sopra riportato - obbligatoria per i punti d) ed e):
PROPRIETARIO di cui ai punti d) ed e)________________________________________

FAMILIARE/CONVIVENTE GIA’ RESIDENTE di cui al punto d)________________________________________

Allegare copia di un documento d’identità di tutti i sottoscrittori


